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ROMA 26/05/2014
ATTO SENATO 1328
DDL DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZION, RAZIONALIZZAZIONE E COMPETITIVITA’
DEL SETTORE AGRICOLO, AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Si deve prendere atto che, mentre il sistema agricolo e agroalimentare rappresenta un comparto
rilevante per il nostro Paese, il settore della pesca e dell’acquacoltura vive invece un periodo fortemente
negativo che ormai dura da più di dieci anni . Forte crisi dovuta anche all’accettazione spesso passiva
delle direttive dell’unione Europea. Troppo spesso, a nostro avviso, è mancato il coraggio di imporre
provvedimenti a sostegno dell’imprenditoria ittica Nazionale. Non aiuta , altresì, la pesante riduzione
della quota economica che viene concessa per il sostegno del settore .
Nel merito
All’articolo 1
Sollecitiamo l’introduzione del sistema semplificativo in materia di controlli non solo per le imprese
agricole , ma, vista la pesante rete di controlli nel settore, anche nell’agroalimentare , pesca e
acquacoltura .
Bene l’attivazione di una rete telematica che permetta ai competenti organi di controllo di effettuare
verifiche recando il minor intralcio alle attività d’impresa.
All’articolo 5
Parere favorevole per la previsione di una raccolta in un testo unico delle leggi della pesca con il
riassetto e la conseguente semplificazione di tutte le normative vigenti . Si precisa che sarebbe
opportuno procedere a tale riordino con l’assistenza delle parti interessate ( organizzazioni dei lavoratori
e datoriali) . Per contribuire alla tutela del Made in Italy è auspicabile affidare i controlli ad Enti che
garantiscano competenza sulla certificazione della sicurezza.
All’articolo 6.
Troviamo l’articolo di fondamentale importanza per l’acquacoltura e anzi a nostro avviso la produzione
dovrebbe essere ,nel tempo, tendente a diventare solo biologica. Si auspica tuttavia una semplificazione
generale sburocratizzando tutto il possibile mantenendo i dovuti controlli e certificazioni .

All’articolo 8.
Facendo riferimento alla legge 9/2014 articolo 5 comma 3 lettera a “agroalimentari, agricole e ittiche”
sarebbe necessario applicare al settore della pesca il riconoscimento del credito di imposta nella misura
del 40% per i nuovi investimenti sostenuti per la promozione dei prodotti nazionali fuori dal territorio
nazionale.
All’articolo 9.
Si concorda pienamente auspicando la copertura del marchio all’acquacoltura e ai prodotti della
trasformazione ittica.
per gli articoli dal 10 al 14 gli stessi vanno allargati ai settori della Pesca e dell’acquacoltura

